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Allegato A 
 

COMUNE DI GIOIOSA MAREA   Città Metropolitana di MESSINA 
 

ASSESSORATO AL TURISMO E ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AZIENDE                                                    
DISPONIBILI PER LA PROMOZIONE FOTOGRAFICA “I SAPORI DI BELLA SICILIA” 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
PREMESSO 

 
Che l’Amministrazione Comunale di Gioiosa Marea ha aderito al Circuito Turistico Bella Sicilia. Iniziativa volta a promuovere il brand unico Sicilia attraverso le 
specificità dei comuni aderenti; 

CONSIDERATO     
                                                                                                                                                    

Che il Circuito Turistico Bella Sicilia ha indetto l’iniziativa di promozione fotografica dal titolo “I Sapori di Bella Sicilia” volta a far conoscere i paesi attraverso 
la divulgazione dei prodotti enogastronomici, nativi, trasformati o preparati; 

 
PRESO ATTO 

                                                                                                                                                                                                                                                         Che 
l’iniziativa “I sapori di Bella Sicilia” si svolgerà in modalità virtuale e in forma gratuita, attraverso la pubblicazione di fotografie sui social network di “Bella 
Sicilia”; Che tali canali sono frequentati da un’importante corposo numero di followers che interagiscono da tutto il Mondo; Che l’iniziativa costituisce una 
opportunità di visibilità e promozione per il Comune, per i prodotti, per le aziende e tutto il comparto. 
 

STANTE  
                                                                                                                                                                                                                                                         Che 
l’interesse di promozione territoriale di qualsiasi natura è di fondamentale importanza per la crescita complessiva dell’immagine comunale e genera potenziale di 
ricaduta economica per tutto il tessuto socio-produttivo comunale  
 

INVITA 
                                                                                                                                                                                                                                                       Tutte le 
aziende di ristorazione, produzione, trasformazione di prodotti enogastronomici interessati a manifestare la propria adesione all'iniziativa, inviando entro le ore 
12,00 del giorno 15 Dicembre 2021 la scheda di adesione formale con in allegato N° una foto rappresentativa del prodotto che si intende presentare, nelle forme 
e secondo quanto previsto dal regolamento dell’iniziativa allegato al presente avviso.   

 
FINALITÀ  

                                                                                                                                                                                                                                                         Una 
bella foto ha maggiore capacità comunicativa di mille parole, si intende pertanto, generare curiosità e appetibilità; Attrare potenziali visitatori interessati 
all’acquisto o al consumo in loco dei prodotti e quindi generare un flusso di promozione diretta e indiretta del comune e delle aziende;         

  
 MODALITÀ 

                                                                                                                                                                                                                                                            Si 
precisa che per ovvi motivi spazio-temporali a codesta iniziativa potranno partecipare solo i primi cinque iscritti scelti in ordine cronologico di arrivo al 
protocollo, altresì per poter offrire un’ampia rappresentanza delle produzioni del territorio verranno considerate tra tutte le foto ricevute soltanto le prime cinque 
che presenteranno prodotti diversi e in linea con lo spirito della promozione.  Le foto eccedenti alle previste cinque, saranno comunque pubblicate sui canali del 
Circuito Bella Sicilia durante l’anno 2022 ma al di fuori della promozione. 
 
Ogni azienda può partecipare con una sola foto; Il prodotto che potrà essere presentato, nativo, trasformato o preparato (per esempio: un pomodoro può essere 
presentato come ortaggio quindi nativo, come salsa quindi trasformato, o come sugo quindi integrato in un piatto preparato.  
 
La partecipazione è gratuita; Non è prevista nessuna forma di compenso, né di rimborso spese.                                                             
L’azienda che secondo regolamento otterrà maggiore visibilità attraverso il sistema dei like riceverà in omaggio un servizio televisivo aziendale a cura di Bella 
Sicilia e del Gruppo di Comunicazione Digitale Regionale Comunicare 24.                                           
Il regolamento integrale e la domanda di iscrizione sono disponibili presso l’ufficio commercio o sul sito internet del comune www.comunegioiosamarea.gov.it  
 
 
                      L’Assessore al Turismo                    Il Sindaco                                                      
 F.to Sig. Teodoro Lamonica           F.to Dott.ssa Tindara La Galia           


